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ristampe fiorentine molto rettificata e accresciuta per la presente-Dante Alighieri 1852
Un leone su due ruote-Alessia Cruciani 2015-10-29 I campioni delle minimoto

*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...- 1865

Barcellona e dintorni su due ruote-Richard Guise 2012-07-24T00:00:00+02:00 Si dice Catalogna e subito si
pensa a Barcellona, alle sue spiagge, a Gaudí e alla movida. Ma la Catalogna è molto più di questo. Per scoprire i
lati nascosti di questa terra insieme frenetica e selvaggia, Richard Guise, in sella alla bicicletta Benny, ha
percorso quattrocento chilometri di vie secondarie costiere e collinari intorno a Barcellona. Nel suo viaggio lento
tra coste bellissime e speroni di roccia abitati solo dalle capre, ha scoperto una nazione nella nazione, con una
lingua e una cultura proprie, ha conosciuto gli abitanti del posto, scoperto come si balla la sardana, imparato cosa
si fa in una bugaderia. Un viaggio originale e ricco di aneddoti divertenti, foto e informazioni pratiche sulle tappe.

Commento su la Divina Commedia di Dante Alighieri- 1884

Eroi, pirati e altre storie su due ruote-AA.VV., 2013-07-05 C'è Maurice Garin, il gigantesco spazzacamino che
vinse il primo Tour de France e alla fine di una tappa massacrante cenò con due polli, tre bistecche, una frittata di
venti uova, dodici banane e due litri di vino rosso. C'è Bottecchia, che cadde mentre era in testa al Tour ma trovò
la forza di rialzarsi, contuso e dolorante, quando il commissario della squadra italiana intonò per lui il canto degli
alpini. Ci sono Bartali e Coppi come novecenteschi Ettore e Achille, c'è il fantascientifico record dell'ora di Moser,
c'è Pantani con le sue imprese dal sapore antico, e poi Merckx il cannibale e Lance Armstrong il texano dagli
occhi di ghiaccio. In un'antologia che taglia un secolo di fughe, tornanti e salite, le migliori pagine di Brera e
Mura, Buzzati, Montanelli, Ortese e molti altri raccontano un ciclismo che ha lo scintillio del metallo e del sudore.
Una lunga avventura di uomini soli al comando che è ancora, nonostante tutto, il grande poema epico dello sport
moderno. Scritti di Gianni Brera, Dino Buzzati, Innocenzo Cappa, Franco Cordelli, Maurizio Crosetti, Enrico
Emanuelli, Giorgio Fattori, Gian Luca Favetto, Mario Fossati, Alfonso Gatto, Luigi Gianoli, Andrea Maietti, Indro
Montanelli, Gianni Mura, Gian Paolo Ormezzano, Anna Maria Ortese, Vasco Pratolini, Bruno Raschi, Bruno Roghi,
Mario Sconcerti, Mario Soldati, Vittorio Varale, Orio Vergani.

Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia,
geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi,
coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in- 1857

Pàlmer, borraccia e via!-Daniele Marchesini 2001

La Divina commedia di Dante Alighieri: Purgatorio-Dante Alighieri 1891

La Divina Commedia-Dante Alighieri 1905

L'arte- 1900

La Divina commedia di Dante Alighieri-Dante Alighieri 1892

Manuale di letteratura italiana ad uso dei licei: Divina commedia- 1889

I caratteri dei delinquenti-Antonio Marro 1887

Fiori di blasoneria per ornare la corona di Savoja, ristampati secondo l'ed-Francesco Agostino della Chiesa
(bp. of Saluzzo.) 1777

Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia,
geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi,
coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in legno
inserite nel testo e di tavole in rame- 1857

La riforma sociale di Leone XIII e la dottrina di Dante Allighieri-Giacomo Poletto 1898

Un campeón sobre ruedas-Luigi Garlando 2012-12-17 Humor, amistad y ¡¡¡mucha velocidad!!! Descubre el
mundo de Ricky, ¡el más rápido de la pista! Nuevo barrio, nueva escuela, nuevos amigos... Ricky y su familia
acaban de trasladarse a Milán y a él le está costando digerir tantos cambios. Por suerte, Angelica y Pistón, sus dos
nuevos amigos, le harán descubrir un deporte que se convertirá en su gran pasión: ¡las minimotos! Pronto Ricky
vivirá la emoción de las primeras carreras y luchará para convertirse en todo un campeón...

La Divina Commedia ... Col comento del P. Bonaventura Lombardi ... Con le illustrazioni aggiuntevi
dagli editori di Padova nel 1822 e con l'appendice già appositamente compilata per le precedenti
un-leone-su-due-ruote

A due ruote dal cielo-Alfio Cerini 2008-03-21 Questo libro è il diario di uno straordinario viaggio in mountain
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bike attraverso il Ticino, seguendo il corso delle stagioni e delle emozioni, alla ricerca di un legame più stretto con
la natura e con il nostro passato.

sceneggiatore. È direttore artistico di Cartoons on the Bay, il Festival internazionale dell’animazione televisiva e
multimediale della Rai. Già vicedirettore di RaiSat Ragazzi, RaiSat Smash e RaiSat Yoyo, è stato coordinatore
editoriale di Rai Gulp. Con Sergio Toppi ha realizzato le biografie a fumetti di Federico di Svevia, Carlo Magno,
Gengis Khan e Archimede di Siracusa. È autore del romanzo Inferi On Net. Docente universitario di teorie e
tecniche dei linguaggi multimediali interattivi, è considerato uno dei maggiori esperti italiani di videogiochi. Il suo
sito internet è www.robertogenovesi.it. Con la Newton Compton ha pubblicato La legione occulta dell’Impero
romano e La vendetta di Augusto. Il romanzo ha una pagina Facebook dedicata ai retroscena, agli
approfondimenti e ai capitoli aggiuntivi della saga.

Catalogo-Rome (City). Mostra augustea della romanità, 1937-1938 1938

Teologia estetica e sociale della Divina Commedia di Dante Alighieri-Alfonso M. Jannucci 1892

Omicidio su quattro ruote-Daniele Lapenna 2018-10-19 Dopo il trasferimento a Mètros, il giornalista Leonardo
Scacchi si ritrova, quasi per caso, coinvolto nell' indagine di un efferato omicidio. Gli indizi sono pochi, le prove,
nessuna. Tutti sembrano colpevoli, ma ci sono solo innocenti. Leonardo, a causa della sua testardaggine,
imprudenza, curiosità ed egoismo, vedrà scivolare dalle mani la soluzione del caso, il lavoro, gli amici, e la sua
stessa vita. Stavolta, la situazione sarà complicata, in un gioco pericoloso dove la morte sarà sempre dietro l'
angolo.

I sogni di una guardia-Paolo Ramagini 2017-02-09 Il mondo di una guardia giurata presentatoci in quest’opera
è una raccolta variegata dove le tenebre, la malinconia e l’incertezza delle sensazioni sembrano essere sempre
sulla soglia ma, nello stesso tempo, in ognuno di essi è presente un bagliore, un tiepido raggio di luce che, timido,
cerca di farsi avanti, alla ricerca di una speranza, di una risposta, di un ricordo d’amore e questo tremolio di
positività che si fa largo, a stento, nel dubbio della notte fra l’oscillare di fantasia e verità, sogno e realtà, si
presenta sotto forma di incontri. Che siano essi un bambino che gioca ai pompieri, un anziano poeta, un affettuoso
cane o una ragazza dagli occhi tristi e se siano reali o meno, non è essenziale saperlo, ciò che conta è che ognuno
di loro rappresentano la personificazione dei sentimenti e dell’interiorità di chi scrive, un’anima profonda e
talvolta oscura ma capace di donare al lettore una vastità di spunti di riflessioni, di interrogativi e di nostalgia, in
cui ciascuno può riconoscersi.

La divina commedia, nuovamente coretta e spiegata-Dante Alighieri 1806

Gnomologia dantesca, ovvero, Detti memorabili di Dante-Dante Alighieri 1898
La divina commedia col comento di Pompeo Venturi. Ed. conforme al testo Cominiano del 1727-Dante
Alighieri 1826
La Divina Commedia di Dante Alighieri corretta, spiegata, e difesa dal P. Baldassarre Lombardi ... Tom.
1. [-3.]-Dante Alighieri 1821
Nuova enciclopedia popolare ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc.
ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col
consiglio di scienziati e letterati italiani ..- 1843

La divina commedia [ed. by F. de Romanis].-Dante Alighieri 1821

La Divina commedia: Purgatorio-Dante Alighieri 1821

Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc.
ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col
consiglio di scienzati e letterati italiani- 1843

Li bassirilievi antichi di Roma-Georg Zoega 1808
La divina commedia di Dante Alighieri: Purgatorio-Dante Alighieri 1959
La Divina Commedia-Alighieri (Dante) 1905
La vendetta di Augusto-Roberto Genovesi 2011-05-12 La Legione Occulta è tornata per combattere una nuova
battaglia decisiva per le sorti dell'imperoNel 14 d.C. muore Ottaviano Augusto. Poco tempo prima il suo esercito
di sacerdoti – la leggendaria Legio Occulta – era stato sterminato da una congiura di palazzo ordita dai pretoriani.
Tutto sembra perduto. Ma l’imperatore, in punto di morte, ordina a Victor Iulius Felix, il suo ragazzo fortunato, di
trafugare dal Tempio di Apollo i libri sibillini che raccolgono tutte le più importanti profezie sul futuro di Roma.
Tra le righe degli oracoli si nasconde un grande segreto che potrebbe avere conseguenze devastanti per l’impero.
Accompagnato da un allievo balbuziente e dai fantasmi del passato, il comandante della Legio Occulta
intraprenderà un lungo viaggio che lo porterà dalla Moesia all’Africa Superior, dalle regioni ribelli della Germania
fino alle montagne della Dacia, guidato dall’invisibile itinerario tracciato dagli antichi versi delle sibille. Sul suo
cammino troverà spie e assassini, prostitute e traditori ma, soprattutto, una nuova compagnia di eroi che lo
seguiranno fino alla scoperta dell’incredibile verità, custodita da un uomo che non può più parlare. Sullo sfondo le
gesta delle legioni di Germanico (decise a vendicare la disfatta di Teutoburgo e a riprendersi le aquile catturate
da Arminio), ignare che il loro destino e quello del loro comandante sono legati a una legio sine nota che solo le
parole incomprensibili di una profezia si ostinano a tenere in vita. Anche nel secondo capitolo della saga, la storia
di Roma e quella dei suoi principali protagonisti si ammantano di atmosfere fantastiche in un susseguirsi di
incalzanti colpi di scena.Dall'autore del bestseller La legione occulta dell'impero romano, il secondo capitolo di
un'affascinante saga dove si intrecciano storia e fantasy Roberto Genovesiè giornalista professionista, scrittore e
un-leone-su-due-ruote

La Divina Commedia su' comenti di Brunone Bianchi nuovamente illustrata ed esposta e renduta in
facile prosa per G. Castrogiovanni-Dante Alighieri 1858

La divina commedia, recata alla popolare intelligenza da D. Venturini-Dante Alighieri 1865

La Divina Commedia su'comenti di Brunone Bianchi nuovamente illustrata ed esposta e renduta in
facile prosa pa G. Castrogiovanni-Dante (Alighieri) 1858

La Divina commedia su' comenti di Brunone Bianchi-Dante Alighieri 1858

Genova rivista municipale-
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